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Gent.mo Assessore, 

Già nell’ultima seduta del Consiglio regionale del Lazio in cui si è analizzato il Collegato al bilancio, il 

Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle aveva presentato degli emendamenti ove chiedevamo di ridurre la 

stagione venatoria alla luce delle enormi problematiche per la fauna selvatica derivanti da siccità ed incendi.  

Gli emendamenti, decaduti per la presentazione di altri emendamenti, erano stati trasformati poi in un Ordine 

del Giorno di istruzione alla Giunta che sarà però discusso soltanto nella prossima seduta di Consiglio. 

Nel frattempo apprendiamo da un comunicato stampa di ieri, 30 agosto, che anche la Regione Lazio avrebbe 

deciso di attivarsi in merito, soprattutto a seguito del parere emesso da ISPRA (Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale) inerente lo stato di difficoltà in cui versa la fauna selvatica a causa del 

perdurare dello stato di siccità e del susseguirsi degli incendi boschivi e contenuto in una nota inviata il 28 

agosto a tutte le regioni.   

ISPRA cita, tra gli effetti più drammatici delle alte temperature, della siccità prolungata e della “drammatica 

espansione sia del numero degli incendi sia della superficie percorsa dal fuoco”, il “rischio per la 

conservazione della fauna in ampi settori del territorio nazionale, con conseguenze, nel breve e nel medio 

periodo, sulla dinamica di popolazione di molte specie”.  A seguito della nota ISPRA, importanti associazioni 

animaliste (ENPA, LAC, LAV e LIPU) hanno diffuso un comunicato stampa in cui chiedono al Governo 

italiano “un provvedimento urgente che blocchi la stagione venatoria 2017/2018” 

 

Per i motivi di cui sopra le chiediamo, Assessore, di considerare quanto la situazione anche nella nostra 

regione sia grave ed abbia bisogno di azioni immediate, in cui siano garantiti 

- Il pieno rispetto della normativa nazionale sulla caccia, e delle valutazioni tecniche di ISPRA 

- Il pieno rispetto del buon senso per quanto riguarda la conservazione dell’ambiente naturale e delle 

popolazioni selvatiche, poiché troppo spesso, nel momento in cui ci si rende conto della possibilità di 

perdita di beni naturali preziosi e irripetibili, è troppo tardi per attivarsi o tornare indietro 

- La contrazione massima possibile della stagione venatoria, secondo le raccomandazioni espresse da 

ISPRA sia nella nota n. 22591/T-A 11 dell’8 maggio 2017, sia nella nota del 28 agosto scorso 

- In particolare, l’annullamento immediato delle giornate di “anticipo dell’attività venatoria” (2 e 10 

settembre 2017) e di quelle di “posticipo dell’attività venatoria” (dal 1 al 10 febbraio 2018), e l’inizio 

della stagione venatoria non prima del 1 ottobre. 

Grazie per l’attenzione.  Augurando a lei ed al Presidente buon lavoro, invio qui cordiali saluti. 

 

Silvana Denicolò 


